
ESTATE IN 
FATTORIA 2020 
ALLA VOLPE SOTTO I GELSI 



A CHI E’ RIVOLTO 

14 bambini a settimana, di età compresa tra 6 e 11 anni 

I bambini saranno divisi in 2 gruppi da 7, ciascuno 
seguito da un operatore e un volontario dedicati. 

La formazione dei gruppi terrà in considerazione la 
presenza di familiarità e l’omogeneità anagrafica. 

 



DOVE 
Nei locali dell’antico casale 
ristrutturato, all’interno della 
fattoria sociale “La Volpe 
Sotto i Gelsi” in via Copece 
24 a San Vito al 
Tagliamento, località 
Comunali. 

QUANDO 
Dal 22 giugno al 31 luglio  

Da  24 agosto al 4 settembre 

Dalle 7.45 alle 17.15 

 

 



ATTIVITA’ 
● Preparazione e cura di un orto sinergico 

 
● Giochi e attività ludiche 

 
● Cura degli animali da cortile (galline, anatre, conigli, gatti, oche) 

 
● Coltivazione di erbe aromatiche e fiori 

 
● Laboratori per conoscere e utilizzare le erbe 

 
● Laboratori creativi con elementi della natura 

 
● Attività con gli asini 

 



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 7.45  -  8.30  Triage e accoglienza  
8.30  - 10.00  Accudimento animali, orto sinergico o in cassetta 
10.00 - 10.30  Merenda 
10.30 - 12.00  Attività ludico creative manuali 
12.00 - 13.30  I due gruppi pranzano a turno 
13.30 - 14.30  Attività rilassanti all’interno del proprio gruppo 
14.30 - 16.00  Attività ludico creative manuali 
16.00 - 16.30  Merenda 
16.30 - 17.15  Gioco libero e uscita 

 

 SICUREZZA ANTI COVID 19 
Verranno rispettate tutte le misure volte alla pulizia, sicurezza e sanificazione previste dalle 
linee guida per il contenimento della diffusione covid: misurazione della temperatura 
all’arrivo, lavaggio mani a cadenza regolare, sanificazione dei materiali utilizzati. 



COSTI  
 

€ 240 a settimana iva 
inclusa per la giornata 
intera. 

Comprende i costi per le 
attività, il materiale, il pranzo 
e le merende, prevenzione e 
contenimento Covid - 19, 
assicurazione. 

 

 

SOSTEGNO ALLE SPESE 
 

Le famiglie potranno accedere ad 
alcune agevolazioni e contributi a 
sostegno del costo: 
 
● Bonus INPS Centri Estivi 
● Carta Famiglia regionale 

 



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

A seguito di un primo contatto verrà inviato il modulo di iscrizione e il 
patto di responsabilità che andranno compilati, firmati e reinviati. 

Per l’avvio della settimana si deve raggiungere il numero minimo di 7 e 14 
bambini 

Per le iscrizioni verranno seguiti i criteri definiti dalle linee guida nazionali e 
regionali ed in seguito l’ordine di iscrizione. 

Per iscrizioni scrivere a: 
d.turla@ilpiccoloprincipe.pn.it o lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it  

 

mailto:d.turla@ilpiccoloprincipe.pn.it
mailto:lavolpe@ilpiccoloprincipe.pn.it


GRAZIE 

www.ilpiccoloprincipe.pn.it 


